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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

CLASSE                                                        SEZIONE 

    4 C                               ACCOGLIENZA                                            
DOCENTE 
PROF. GIUSEPPE NOBILE 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Sotto il profilo comportamentale la classe non presenta particolari problemi o 

situazioni difficili. Gli alunni, nel complesso, rispettano le principali norme 

di comportamento, sono educati e corretti nei confronti dei docenti e sensibili 

ai richiami. Tutti gli alunni non hanno bisogno di essere sollecitati a 

mantenere l’attenzione perché, già dall’anno scorso, è stato concordato 

all’unanimità, di evitare le distrazioni, quindi spontaneamente gli studenti 

hanno deciso di depositare lo smartphone su un banco vuoto o sulla cattedra.  

Riguardo l’area cognitiva, attraverso le osservazioni sistematiche e sulla base 

dei risultati emersi dalla effettuazione delle prime prove, nella classe si 

possono evidenziare tre fasce di livello: alla prima appartengono pochi alunni 

che si distinguono per l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo, 

per l’impegno costante a scuola e a casa e per la buona preparazione di base; la 

seconda è formata dalla maggior parte degli alunni che hanno una preparazione di 

base accettabile, mostrano capacità e abilità sufficienti ma un impegno 

discontinuo;  

Quotidiano è il monitoraggio delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate degli alunni. 

Nel complesso si è registrata al momento una frequenza abbastanza regolare. 

 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 
MODULO A 

− Le imprese di viaggio 

− Le ADV dettaglianti 

− I TO e i tour organizer 

− La gestione delle imprese ricettive  

− La gestione delle imprese ristorative 

 

MODULO B 

− Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali 

− I finanziamenti bancari  

− L’interesse e il montante 

− Lo sconto commerciale e il valore attuale 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
MODULO C 

− La comunicazione aziendale 

− Le scritture dell’impresa turistico-ristorativa 

− Il bilancio d’esercizio 

− Le voci del bilancio 

− L’analisi di bilancio 

 

MODULO D 

− La classificazione dei costi 

− I metodi di calcolo dei costi 

− Il diagramma di redditività 

− Il food and beverage cost 

− La fissazione del prezzo di vendita 

 

MODULO E 

− I principali contratti 

− I contratti specifici del settore turistico-ristorativo 

− Le certificazioni di qualità 

 

MODULO F 

− Il mercato del lavoro 

− Il contratto di lavoro 

− La retribuzione dei dipendenti 

− Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

• Conoscere il fabbisogno finanziario, il capitale proprio e di debito, la banca e le sue funzioni; 

• Conoscere le varie contabilità e il bilancio d’esercizio; 

• Riconoscere la gestione economica ed amministrativa dell’impresa turistico-ristorativa; 

• Conoscere la normativa di settore e la documentazione delle operazioni di gestione;  

• Conoscere il mercato del lavoro nei suoi aspetti principali;  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

 

• leggere, redigere ed interpretare testi e documenti;  

• analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali;  

• perfezionare le competenze conoscitive attraverso l’uso del linguaggio specifico delle singole discipline e 

documentando adeguatamente il proprio lavoro;  

• effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune;  
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• interpretare in modo sintetico strutture e dinamiche del contesto in cui opera l’azienda. 

 

Tali obiettivi si cercherà di raggiungerli, all’interno della disciplina, attraverso varie modalità: 

• favorendo e incentivando la discussione in classe su argomenti attinenti quanto illustrato dall’insegnante e 

su quanto appreso attraverso la lettura di giornali o ricerche specifiche; 

• lavori personali che cerchino di favorire il corretto uso di terminologie o tecniche acquisite; 

• lezioni frontali aperte: da una idea base stimolare l’intervento della classe alla costruzione del caso e da 

questo alla estrapolazione di generalizzazioni (dal caso all’idea); 

• utilizzo di strumenti tratti dalla realtà per favorirne l’interazione costante col mondo esterno. 

 

In particolare per la scelta delle strategie educative si tenterà di applicare i principi di Gagnè  

1- stimolare l’attenzione  

2- informare gli studenti degli obiettivi  

3- stimolare la memoria delle conoscenze pregresse  

4- fornire uno stimolo  

5- guidare l’apprendimento  

6- promuovere la pratica  

7- fornire feedback  

8- valutare le prestazioni  

9- migliorare l’assimilazione e il transfer 

 

Mentre per i principi d’istruzione si farà riferimento a quelli di Merrill, cioè: 

 

Problem: l’apprendimento è facilitato quando chi apprende è coinvolto nella soluzione di problemi reali; 

Activation: l’allievo è indotto a ricordare, relazionare, descrivere o mostrare, applicare conoscenza 

risultante da esperienze del passato; 

Demonstration: all’allievo viene “dimostrato” esplicitamente che cosa va appreso, anziché semplicemente 

“detto”; 

Application: l’allievo è messo in condizione di classificare, produrre compiti, elaborare ipotesi, cercare di 

predire attivamente conseguenze; 

Integration: gli allievi sono incoraggiati a dare pubblicamente dimostrazioni della loro conoscenza o abilità 

acquisita 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X     IMPEGNO 
X     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X   SONDAGGI DAL POSTO 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
X    PROVE STRUTTURATE 
X    TEMI 
X    QUESTIONARI 
X   INTERROGAZIONI 
X    RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
Testi didattici di supporto,  

Stampa specialistica,  

Scheda predisposta dal docente,  

Laboratorio di informatica, 

Viaggi di istruzione, 

Uscite sul territorio, 

Sussidi audiovisivi, 

Presentazione in Power point, 

Peer to peer  

Mappe concettuali 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 2 – STEFANO RASCIONI E FABIO FERRIELLO - TRAMONTANA 
 

 

 

VITTORIA, 23/10/2019                                                                                                                                                                                           IL DOCENTE      

                              GIUSEPPE NOBILE 
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